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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA E LA SELEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI FINALIZZATA 
ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA E CONSULENZA 
LEGALE.  
IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI MATERA 
Vista la delibera di Consiglio del 27/01/2020 con la quale si è stabilito di demandare a 
professionisti qualificati il compito di procedere al recupero di somme di cui l’Ordine è 
creditore; 
Viste le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 ed in ossequio ai principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 
Dato atto che il presente Avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva concorsuale 
né comporta alcuna graduatoria di merito tra professionisti, ma individua unicamente i 
soggetti cui riferirsi ai fini dell’eventuale conferimento di incarico di patrocinio legale; 
− che il presente avviso è da intendersi come mero procedimento informativo finalizzato alla 
raccolta di manifestazioni di interesse per cui non costituisce offerta contrattuale né 
sollecitazione a presentare offerte e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né 
impegni o vincoli per le parti interessate.  
− che l'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico 
da parte dell’Ordine degli Architetti PPC né l'attribuzione di alcun diritto al candidato;  
Tutto ciò premesso, 

INFORMA 
che intende acquisire manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco di avvocati 
finalizzato all’eventuale affidamento di incarichi di patrocinio legale. 
 
ART. 1 – ENTE PROMOTORE 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Matera. 
 
ART. 2 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
Assistenza e rappresentanza in giudizio per ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DELL'ORDINE E 
DEI SUOI RAPPRESENTANTI LEGALI. 
 
ART. 3 – REQUISITI RICHIESTI 
Gli studi legali associati, i raggruppamenti temporanei (costituiti o costituendi) tra liberi 
professionisti esercenti la professione di avvocato e/o le associazioni professionali tra 
avvocati e/o società di avvocati, i singoli avvocati professionisti interessati, le società tra 
avvocati di cui all’art. 16 e ss. del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, reti o consorzi 
stabili tra avvocati. 
I singoli professionisti dovranno essere in possesso di: 
a. Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalla legge vigente; 
b. Godimento dei diritti civili e politici; 
c. Capacità di contrarre con la P.A.; 
d. Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale; 
e. Iscrizione nell’ Albo professionale. 
Non è ammessa la candidatura o partecipazione di professionisti che dichiarino titoli senza 
l’allegazione del curriculum o con dichiarazione incompleta. 
 
ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Dovrà essere presentata istanza, debitamente sottoscritta dal professionista (se si tratta di 
studi associati i requisiti e la documentazione si dovranno riferire a ciascun componente), 
corredata dalla seguente documentazione:  
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1. Autocertificazione, con le modalità di cui al DPR 445/2000 e successive modificazioni, in 
ordine ai seguenti stati: 
− iscrizione all’ Albo professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con 

indicazione 
- della data di prima iscrizione e successive variazioni; 
− eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni superiori e relativa data; 
− assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la PA; 
− non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni 

e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 
− non aver precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del DPR 

n. 313/2002 e s.m.i.; 
− non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale; 
− non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’ ordine di appartenenza in relazione 

all’esercizio della propria attività professionale; 
− non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni; 
− non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge n. 575 del 31.05.1965 e ss. 

mm. (normativa antimafia); 
− codice fiscale e partita IVA; 
− essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali. 
2. Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’esperienza e/o 
specializzazione nelle materie della specifica sezione dell’elenco in cui si chiede l’iscrizione.  
3. Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’ esercizio 
dell’attività professionale. 
 
ART. 5 – MODALITA’ E TERMINI 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 21 febbraio 2020 
mediante PEC all’indirizzo oappc.matera@archiworldpec.it con oggetto “Manifestazione di 
interesse incarichi di patrocinio legale”. 
Non sarà ammessa la presentazione di manifestazione di interesse non firmata o recapitata 
presso indirizzi diversi da quello indicato. 
 
ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Il Responsabile della Protezione dei Dati 
personali. 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente 
nell’ambito della manifestazione di interesse cui si riferisce il presente Avviso per le finalità 
connesse e strumentali all'espletamento del relativo procedimento e verranno conservati sino 
alla conclusione del procedimento presso la sede dell’Ordine con l’utilizzo di procedure 
manuali, informatiche e/o telematiche nei modi e limiti necessari per perseguire le finalità di 
cui sopra. Gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento e al Responsabile 
della protezione dei dati per esercitare i diritti di cui agli Artt. 15 e seguenti del Regolamento 
UE 2016/679 inviando una mail all'indirizzo: architetti@matera.archiworld.it  
 
ART. 7 – PUBBLICITA’ 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine degli Architetti PPC della 
Provincia di Matera e ne verrà inviata copia all’ Ordine Forense di Matera. 
 
ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso non vincola l’Ordine all’adozione di atti di affidamento di qualsivoglia 
natura e/o tipologia. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a architetti@matera.archiworld.it .  
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